




   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale la la 

conferma in ruolo della ricercatrice Ing. Ilaria Venanzi. 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 
 

 



   

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 
 

 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 06/03/2014, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite pubblicazione sul sito riservato del DICA, fermo restando che le varie delibere 
sono già state approvate seduta stante. 
 
 
 
Non registrandosi interventi il verbale sopra menzionato è approvato all’unanimità. 
 



   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 
decreti dal n. 7 al n. 10 del 2014 relativi a : 
 

- Chiusura sede per gli esami di ammissione ai corsi a accesso programmato; 
- Nomina commissioni e approvazione esiti di affidamenti assegni di ricerca 
- Dichiarazione di accoglimento di giovani ricercatori 

 
Di seguito si riportano integralmente i decreti assunti in via d’urgenza. 
 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra riportati emanati dal Direttore del 
Dipartimento. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 

 
A1) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un nuovo assegno di ricerca 
pervenuta da parte del Prof. Josè Maria Kenny, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di 
ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 18/04/2011, secondo quanto di seguito indicato 
 
 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
SSD: ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto: Sintesi, ottimizzazione e scale up di filler lamellari e loro applicazioni in sistemi 

costituiti da matrici polimeriche in ambito industriale.  
Durata assegno: annuale 
Importo massimo:  € 25.000,00 
Fondi destinati al finanziamento: fondi ricerca KPS - hivocomp 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di assegni di ricerca sopra descritti, ai sensi di quanto 
sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 
18/04/2011. 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere alla selezione per l’affidamento 
dell’assegno in oggetto; 
- di apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2014 le sottoelencate variazioni: 
 

uscite
F.S.08.01.01.09 ricerche per enti pubblici e privati -

a.acen.dica.torre.kps11lt
-€                25.000,00 

F.S.01.02.01.03 assegni di ricerca - a.acen.dica  €                25.000,00 
totale a pareggio  €                            -   

 

- di autorizzare l’Ufficio Compensi a procedere al pagamento degli assegni in oggetto e a effettuare la partizione sul 
F.S. 01.02.01.03 “assegni di ricerca” dal CDR del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al CDR 
dell’amministrazione centrale; 
 
A2) Richiedente:   Prof. Josè Maria Kenny 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
SSD: ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto:  ottimizzazione delle performance dei poliuretani dispersi in acqua 

attraverso la formazione di nanocompositi 
Durata assegno: annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44 
Fondi destinati al finanziamento: fondi ricerca Alcantara 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di assegni di ricerca sopra descritti, ai sensi di quanto 
sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 
18/04/2011. 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere alla selezione per l’affidamento 
dell’assegno in oggetto; 
- di apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2014 le sottoelencate variazioni: 
 

uscite
F.S.08.01.01.09 ricerche per enti pubblici e privati -

a.acen.dica.kenny.alcantara
-€                23.075,44 

F.S.01.02.01.03 assegni di ricerca - a.acen.dica  €                23.075,44 
totale a pareggio  €                         0,00 

 



   

 

- di autorizzare l’Ufficio Compensi a procedere al pagamento degli assegni in oggetto e a effettuare la partizione sul 
F.S. 01.02.01.03 “assegni di ricerca” dal CDR del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al CDR 
dell’amministrazione centrale; 
 
 
B1) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di rinnovo di 1 assegno di secondo quanto di 
seguito indicato 
 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
SSD:    ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto: sintesi e caratterizzazione di nanocompositi muntlifunzionali a matrice polimerica 

biodegradabile e cellulosa nanocristallinica per il progetto HIVOCOMP 
Durata assegno:   annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44  
Fondi destinati al finanziamento: HIVOCOMP 
Assegnisti: Ilaria Armentano 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rinnovo come sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal nuovo 
Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 18/04/2011. 
 
A tal fine delibera altresì: 
- di apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2014 le sottoelencate variazioni: 
 

uscite
F.S.08.01.01.08 ricerche finanziate da UE - a.acen.dica.kenny.hivocom -€                23.075,44 

F.S.01.02.01.03 assegni di ricerca - a.acen.dica  €                23.075,44 
totale a pareggio  €                         0,00 

 

- di autorizzare l’Ufficio Compensi a procedere al pagamento dell’assegno in oggetto e a effettuare la partizione sul F.S. 
01.02.01.03 “assegni di ricerca” dal CDR del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al CDR 
dell’amministrazione centrale; 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 
dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Nomina delegati di Dipartimento 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di nomina dei delegati di dipartimento, giusta la 
richiesta inoltrata dal Magnifico Rettore con propria nota del 13/02/2014. 
I delegati richiesti con la nota citata sono i seguenti: 
Ricerca 
Internazionalizzazione/Erasmus 
Orientamento/servizi agli studenti 
Job Placement 
Disabilità 
Biblioteche 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Esecuzione del piano anticorruzione 
 
Il Presidente ricorda che già con la delibera del 06/03/2014 erano stati indicati i delegati 
all’Internazionalizzazione/Erasmus, nella persona dell’Ing. Diana Salciarini, e all’orientamento/servizi agli studenti, 
nella persona dell’Ing. Ilaria Venanzi. 
 
Si apre la discussione, nel corso della quale il Prof. Mariano Sartore lamenta la mancata comunicazione con congruo 
anticipo dei nominativi che vengono ora proposti in sede di Consiglio. 
 
Il Consiglio, al termine della discussione, a maggioranza con l’astensione del Prof. Sartore, designa i seguenti delegati 
per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale nel modo seguente: 
 
Ricerca     Filippo Ubertini 
Internazionalizzazione/erasmus        Diana Salciarini 
Orientamento/servizi agli studenti  Ilaria Venanzi 
Job placement    Marco Breccolotti 
Disabilità    Marina Dobosz 
Biblioteche    Concetta Masseria 
Sicurezza nei luoghi di lavoro  Emanuele Topini 
Esecuzione del piano anticorruzione Mario Guidetti 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso, a cura del Segretario Amministrativo, al Magnifico 
Rettore per gli adempimenti di conseguenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Concessione spazi comuni per svolgimento Festa di ingegneria 

 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 27/03/2014 del rappresentante degli studenti dott. Andrea 
Brozzi, è stata richiesta l’autorizzazione alla concessione del piazzale centrale, dei parcheggi studenti e dell’aula F del 
corpo ex biennio ex Facoltà di Ingegneria per lo svolgimento dell’edizione 2014 della Festa di Ingegneria, nel giorno 
06/06 ovvero 13/06, in funzione delle previsioni meteo per il periodo, dalle ore 18:00. 
La Dott.ssa Alessandra Adorisio illustra l’iniziativa, comunicando che come ogni anno il ricavato andrà in beneficienza; 
per questa edizione è stato proposto di destinare il ricavato alla sede umbra dell’Associazione nazionale bambini 
autistici. 
 
 
Il Consiglio, sulla base di quanto sopra premesso, ritenuta la manifestazione pertinente alle finalità proprie del 
Dipartimento, approva all’unanimità la concessione degli spazi richiesti per lo svolgimento della Festa di Ingegneria. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 

 

 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

 

(Alle ore 12,30 si allontanano i  ricercatori e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; si allontana altresì la Prof.ssa 

Concetta Masseria) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 – Richiesta di passaggio al Settore scientifico-disciplinare ICAR-18 Prof.ssa 

Concetta Masseria 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 20/03/2014, trasmessa a tutti i consiglieri, la Prof.ssa Concetta 
Masseria ha fatto richiesta  di passaggio dal proprio settore Scientifico-Disciplinare L-ANT 07 (Archeologia Classica) 
al Settore ICAR-18 (Architettura Antica). 
Su tale pertinenza e accoglibilità di tale richiesta è previsto dalla normativa vigente che si esprima il dipartimento di 
afferenza, prima di inoltro della pratica stessa al CUN per i provvedimenti di conseguenza. 
La richiesta dell’interessata, corredata dal relativo curriculum, era stata trasmessa a tutti i consiglieri via e-mail. 
 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, sulla base di quanto sopra premesso e per quanto di competenza, all’unanimità 
esprime parere favorevole al passaggio della Prof.ssa Concetta Masseria dal settore Scientifico-Disciplinare L-ANT 07 
(Archeologia Classica) al Settore ICAR-18 (Architettura Antica). 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 
(Alle ore  12,40 rientrano i  ricercatori e la Prof.ssa Concetta Masseria; esce il Prof. Gianluca Cerni) 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai Ricercatori 

 
ORDINE DEL GIORNO N.8 Autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza esterna al Dott. Fabio 

Marcelli 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 24/01/2014, il Dott. Fabio Marcelli ha inoltrato richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 
 
Si apre la discussione, nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 
Il Prof. Corradini segnala la necessità che, prima della concessione di qualsiasi nulla osta alla docenza presso altre 
strutture, venga effettuata una attenta verifica del pieno e regolare svolgimento dell’attività didattica istituzionale presso 
l’Università degli Studi di Perugia. Diversamente si potrebbero configurare ipotesi di conflitto di interessi. 
Il Prof. Sartore comunica a tal proposito che la questione generale dei nulla osta è alla discussione della apposita 
commissione senatoriale. 
 
Il Consiglio, sulla base di quanto sopra premesso, approva all’unanimità la concessione al Dott. Fabio Marcelli del 
nulla-osta allo svolgimenti di un incarico di docenza esterna presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 



   

 

(Alle ore 12,55 si allontana il Prof. Stefano Casadei)  

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Autorizzazione al Prof. Stefano Casadei ad aderire al Centro Interuniversitario 

Per L’Ambiente – C.I.P.L.A  
 
 
Il Presidente comunica che con propria nota del 10/04/2014 il Prof. Stefano Casadei ha chiesto l’autorizzazione ad 
aderire al C.I.P.L.A. nell’area Ingegneristico-Architettonica, settore in cui svolge la sua attività di ricerca inerente anche 
i rapporti tra risorsa idrica ed ambiente. 
 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 
 

 

 



   

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo 

(Alle ore 13,40 rientrano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il Prof. Stefano Casadei) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali  

 
 
A)	contratti	
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di contratti, di 
seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle prestazioni a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
A1) 
Responsabile: Ing. Marco Breccolotti 
Contraente: Provincia di Perugia, Area Viabilità, via Palermo 21/c Perugia PG 
Oggetto: Contratto relativo al software per la valutazione speditiva della vulnerabilità dei ponti ad un arco in muratura 
Durata: mesi 6 
Corrispettivo: € 28.000,00 oltre IVA  
 
A2) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Contraente: IPI s.r.l. (via Piermarini,19 – 06132 S.Sisto, Perugia; tel. 075/528521), partita I.V.A. n.02567400540 
Oggetto: Caratterizzazione chimico-fisica dello strato polimerico interno di contenitori per il confezionamento asettico 
di liquidi alimentari” 
Durata: mesi 12 
Corrispettivo: € 28.000,00 oltre IVA  
 
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula dei contratti sopra riportato, demandando 
a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative variazioni di bilancio, variazioni che verranno effettuate e 
avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
B)	convenzioni	di	ricerca/accordi	
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca/accordi istituzionali, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti proponenti a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Marco Mezzi/Claudio Tamagnini 
Finanziatore: consorzio ReLUIS – con sede presso L’Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Strutture 
per l’ingegneria e l’architettura, Via Claudio 21, 80125 Napoli (C.F.04552721211) 
Oggetto: contributo alla ricerca  
Durata: termine 31/12/2014 
Finanziamento: € 10.000,00 (diecimila/00) per le attività della Linea di Ricerca – Isolamento & 
Dissipazione (Mezzi); € 8.000,00 (ottomila/00) per le attività della Linea di Ricerca – Geotecnica (Tamagnini); 
 
B2) 
Responsabile: Prof. Josè Maria Kenny 
Finanziatore: ALCANTARA S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Mecenate, 86, CAP 20138 
codice fiscale e partita I.V.A. 00835580150) 
Oggetto: contributo alla ricerca “ottimizzazione delle performance dei poliuretani dispersi in acqua attraverso la 
formazione di nanocompositi” 
Durata: termine mesi 24 
Finanziamento: € 30.000,00; 
 
 



   

 

B3) 
Responsabile: Ing. Fabio Bianconi 
Finanziatore: Comune di Amelia, con sede  Piazza Matteotti 1, 05022 Amelia TR 
Oggetto: prosecuzione ricerca sul tema “analisi paesaggistica e catalogazione dei beni culturali in ambito rurale e 
periurbano” 
Durata: termine mesi 12 
Finanziamento: € 3.000,00; 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera l’approvazione delle convenzioni di ricerca sopra 
riportate. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 



   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a contratti di collaborazione 
occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto sancito da: 
- “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 
25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 
- art.101 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
- Regolamento dei Contratti di Ateneo 
- D.L. 1 luglio 2009 n. 78 
 
Il Prof. Gigliotti comunica che, per cause sopravvenute relative all’andamento delle ricerche in corso, e sentitamente 
della ricerca “BY-PRO ENERGY. Valorizzazione dei sottoprodotti nella filiera agroenergetica”, finanziata dalla 
Regione Umbria”, si rende necessaria la stipulazione di un contratto di collaborazione a progetto avente le stesse 
caratteristiche di uno tra quelli già richiesti in sede di Consiglio di Dipartimento del 6 marzo u.s., già in corso di 
pubblicazione all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia (realizzazione di prove di compostaggio in scala 
pilota ridotta a valere sul progetto “zoocompost”). 
A tal fine, per economicità di procedure, propone di stipulare un ulteriore contratto, secondo quanto di seguito indicato, 
identico per requisiti e condizioni, sfruttando la graduatoria che si formerà a seguito dell’esperimento della selezione 
pubblica in questione. Rimane inteso che qualora non vi siano candidati sufficienti i quali abbiano ottenuto 
l’abilitazione, verrà stipulato un unico contratto a valere sul progetto di ricerca “ZOOCOMPOST”. 
 
Ciò premesso, propone l’indizione della seguente selezione: 
 
A1) Richiedente: Prof. Giovanni Gigliotti 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione a progetto 
Oggetto:  realizzazione di prove di compostaggio in scala pilota ridotta 
Requisiti: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in: Agraria, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e 

Gestione delle Risorse Rurali e Forestali, Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 
Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.:  mesi 8 
Spesa:   € 15.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi : Progetto 

BYPRO-ENERGY 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dal Prof. Giovanni 
Gigliotti (presidente), Prof. Pier Riccardo Porceddu, Dr.ssa Claudia Zadra . Membro supplente: Dr. Aldo Ranfa. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di attivazione/rinnovo dei contratti di lavoro autonomo sopra descritte, ai 
sensi di quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di 
Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 
convertito con legge 248/2006, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti. 
La stipulazione dei contratti con i soggetti risultanti aggiudicatari delle procedure comparative, e quindi l’efficacia degli 
stessi, rimane subordinata al preventivo riscontro favorevole della documentazione relativa all’affidamento in questione 
da parte della Corte dei Conti, giusta la previsione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78. 
Come citato in premessa, il contratto sarà affidato al secondo classificato nell’ambito della selezione indetta per 
l’affidamento di un identico contratto a valere sul progetto “zoocompost”, approvato con delibera di Consiglio del 
06/03/2014. 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 
 
Il Dott. Sartore segnala la opportunità che l’ordine del giorno dei Consiglio di Dipartimento sia formulato in maniera 
più razionale, in modo da evitare l’uscita e il successivo rientro dei rappresentanti delle componenti che non devono 
partecipare alla discussione di determinati argomenti. Invita altresì la segreteria amministrativa ad adeguarsi all’art. 1 
comma 11 della L. 230/2005 (attribuzione del titolo di professore aggregato). 
Chiede inoltre chiarimenti in merito alle modalità di definizione dei criteri per la Valutazione della Qualità della 
Ricerca, mediante i quali nel prossimo futuro verrà valutata l’attività svolta dai Dipartimenti e dai singoli componenti 
degli stessi. 
Infine chiede ulteriori chiarimenti in merito alla distribuzione degli spazi, come determinata dalla attivazione del nuovo 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il Presidente dichiara che queste e altre questioni saranno trattate nel prossimo Consiglio, il quale verrà convocato 
presumibilmente intorno alla metà di maggio. 


